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Tutti insieme appassionatamente 
È anche attraverso gli avvenimenti che si può scoprire il cammino della salvezza anche quando essi hanno il 
sapore della sconfitta e la sembianza del disinteresse verso tutto ciò che è rapporto umano. 
Il senso però non è chiaro in se stesso ma lo scopre chi sa riflettere e leggere in modo «sapienziale» i fatti 
che accadono, e avanza nel cammino della salvezza se da questa scoperta sa trarre nuovo impegno e nuova 
forza. 
Un parroco che si dimette e pensa che il suo servizio in parrocchia è per lui troppo gravoso; la nomina del 
sostituto che mette le sue doti, tempo e lavoro a disposizione ci può far domandare quale é «il mio» 
apporto, lavoro, impegno nella comunità e a favore di essa. 
Chi crede che la Chiesa non è  clericale ma «popolo adunato nel suo nome» non si pone nell’indifferenza 
nei confronti dei compagni di viaggio; il richiamo a spendersi, a sporcarsi le mani senza risparmio, non sono 
io a farlo ma viene conclamato dagli avvenimenti. 
Ci sarà in parrocchia un nuovo pastore, che sarà senz’altro accolto da voi con adesione e gioia. L’accoglienza 
è un primo passo verso la compartecipazione. Essa non dovrà essere manifestazione a se stante! Una 
rinnovata giovinezza della nostra comunità ce la aspettiamo tutti e con il lavoro di molti potrà divenire 
realtà. 

P. Venturino 
 

BENTORNATI 
I mesi di Luglio e Agosto sono finalmente terminati. Tante finestre costantemente chiuse ci davano un 
senso di mestizia e di solitudine. Le strade erano assolate e vuote: non più animate da sciami di bambini 
allegri e spensierati, da gruppetti familiari impegnati a far due passi . . . 
Ma se Luglio e Agosto ci dettano queste considerazioni, Settembre ci riporta alla normalità, alla piena 
ripresa delle nostre attività, ad una rinnovata e più intensa partecipazione alla vita parrocchiale. 
Perciò il nostro «BENTORNATI» contiene un doppio significato: di ricordo del periodo di ferie, durante le 
quali le nostre energie fisiche, intellettuali e spirituali si sono ritemprate; di augurio per trascorrere con 
maggiore lena e con più profondo senso di responsabilità il prossimo anno. Ciascuno operi in questa 
direzione generosamente, laboriosamente, gioiosamente. 
La Parrocchia, il Quartiere attendono da tutti, bambini-ragazzi-giovani-adulti, un aiuto per arricchirsi, per 
crescere, per prosperare. 
 

DOMENICA 4 SETTEMBRE ALLE ORE 10 TUTTI SIETE INVITATI A PARTECIPARE ALLA SOLENNE 
CONCELEBRAZIONE PER L’INGRESSO DEL NUOVO PARROCO: P. ALCIBIADE. 

 



ATTIVITÀ PARRCCCHIALE 
 
NOTA DI CATECHESI: 
Vogliamo ricordare a tutti i Genitori che il catechismo non è in funzione dei Sacramenti, ma una scelta di 
«formazione cristiana» permanente, per cui si raccomanda la continuità, la puntualità e la serietà in 
qualsiasi anno di catechesi si trovino i vostri figli. 
Se ci tenete alla formazione religiosa dei vostri figli, prima di prendere impegni extra scolastici, informatevi 
in parrocchia circa il giorno e l'ora di incontro di catechesi. 
 
PRIMO VENERDĺ: 
Venerdì 2 settembre è il Primo Venerdì del mese. Invitiamo tutti coloro che hanno in famiglia persone 
anziane o inferme che desiderano fare la Comunione a darci sollecita comunicazione. 
 
RINGRAZIAMENTI E FELICITAZIONI: 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto dai più svariati luoghi di villeggiatura. 
Felicitazioni a tutti quei giovani che nel mese di luglio hanno superato gli esami di maturità. 
 
G R E S T : 
Anche quest'anno, durante il mese di luglio, la nostra Parrocchia, con l’aiuto di noi animatori del Circolo 
ANSPI, ha organizzato il Grest per i ragazzi. 
Quest'anno, però, ci sono state delle variazioni per quel che riguarda le attività: infatti i ragazzi non sono 
rimasti per sei ore al giorno nel salone a giocare al calcetto, a ping-pong ecc. ma hanno partecipato ad altre 
attività. 
Ecco come era organizzata la settimana: 
- lunedì: cartellonistica e giochi nel salone organizzati; 
- martedì: giochi nel salone e proiezione di un film;  
- mercoledì: giochi all’aperto e uscita pomeridiana per conoscere l’ambiente; 
- giovedì: giochi e tornei vari; 
- venerdì: giochi e uscita in piscina comunale;  
- sabato: gita giornaliera. 
L'ultima novità é stata la festa finale che ha coinvolto ragazzi e genitori. 
Grazie all'interessamento dell'Assessore allo Sport, Rugiadi, siamo andati a rinfrescarci nella Piscina 
Comunale. 
A conclusione delle attività, i ragazzi hanno stampato un giornalino, la voce del Grest, fatto esclusivamente 
da loro. 
 
Si ricorda che con il mese di settembre riprende la celebrazione della S. Messa feriale delle ore 17,30. 
 
II° CAMPO ESTIVO SCOUT <<VR 7» 
A coronamento del secondo anno di attività Scout si e svolta nel Trentino, in località Don dal 15 al 30 luglio 
il campo estivo. 
Ad esso vi hanno partecipato 28 ragazzi in età compresa tra i 10 e 16 anni, divisi in quattro squadriglie 
autonome, guidate dai Capi e dagli assistenti ecclesiastici P. Leonardo e P. Dino di Fiumicino e rallegrati 
inoltre dalla presenza delle future Capo Guide. Le caratteristiche di questo campo, sorto ai piedi delle 
selvose pendici del Monte Roen e affacciato sul profondo vallone del rivo S. Romedio sono state: 
formazione del carattere, vita all'aperto, spirito di collaborazione. 
I giorni sono trascorsi molto velocemente, seguendo un certo programma: ore 7,30 sveglia-ginnastica, 
abbondante colazione, alza bandiera ed attività varie; ore 12,30 pranzo cucinato dalla squadriglia, riposo, 
giochi, una doccia rinfrescante, cena di squadriglia, fuoco di bivacco . .. a nanna!!! 
Ogni squadriglia poi, a rotazione, doveva compiere dei servizi particolari come: pulizia campo, riordino 
cambusa, rifornimento acqua, pulizia gabinetti. 
In questi 15 giorni si sono svolte varie attività, da ricordare le Olimpiadi vinte dal gruppo Aquile·Lupi; la gara 



di cucina vinta per il 2° anno consecutivo dalle efficienti Aquile; due uscite di Riparto: la prima sul M. Roen 
(m. 2166) e l’altra al Santuario di S. Romedio; la giornata dello Spirito, in cui ogni squadriglia ha meditato un 
brano del Vangelo, che è stato poi ripreso nell'Omelia della S. Messa conclusiva. Infine, c'è stato l'atteso 
Raid, al quale hanno partecipato solo i Capi squadriglia guidati dal Capo Riparto, che seguendo un percorso 
avventuroso e assai difficile (10 ore il primo giorno, 7 ore il secondo) ha messo a dura prova l’abilità e il 
carattere dei ragazzi che, riuscendo a superare tali difficoltà si sono conquistati la competenza. 
I giovani hanno anche dovuto dimostrare, nella giornata di sopravvivenza, di sapersi arrangiare con: 1 kg. di 
farina, 1 uovo, 1 cipolla, 1 patata e nel bosco . . . hanno cucinato e mangiato tutti. 
Il 24 luglio è stata la giornata dei genitori, durante la quale gli Scout hanno passato ore in allegria con i loro 
cari, animandole con scenette e canti. 
La sera, quando ci si trovava al fuoco di bivacco per cantare e divertirsi assieme, eravamo spesso affiancati 
dalla gente del luogo, che si accompagnava a noi con simpatia ed in allegria. 
Speriamo in queste poche righe di aver dato un'idea dell'esperienza che noi Scouts abbiamo vissuto, 
sapendo però che è impossibile spiegare cosa vuol dire «Stare intorno al fuoco in una notte con la luna». 

Lo Staff Capi 
 
DANZA CLASSICA 
Anche quest'anno, nei locali della Parrocchia, si svolgeranno i corsi di Danza Classica tenuti da Prof. Miriam 
Pegoraro. 
Le iscrizioni inizieranno il 15 settembre presso Miriam Pegoraro - via Osoppo, 8 telefono 44319 
 
ANGOLO DELLO SPORTIVO 
Anche quest'anno il gruppo ciclistico, in seno all'U.S. CADORE, ha svolto la sua attività in provincia e fuori, 
partecipando a numerosi ciclo raduni e gite sociali, e trascorrendo delle meravigliose giornate di sport e di 
fraternità. 
Inoltre quest'anno per la prima volta abbiamo voluto organizzare una gita di due giorni sulle Dolomiti e 
precisamente a Tai di Cadore dove esiste una società denominata «U.S.C. CADORE», con i rappresentanti 
della quale abbiamo passato due giornate indimenticabili, scambiandoci doni e la promessa di rincontrarci a 
Verona. 
In chiusura di stagione il nostro gruppo organizzerà, come ogni anno, il 18 settembre il suo sesto ciclo 
raduno quale prova dl campionato provinciale, con la partecipazione di circa cinquecento amatori ciclisti 
della nostra provincia. 
Il gruppo chiede la massima collaborazione, come sempre, da tutti i fedelissimi, il cui scopo non é un 
lucroso professionismo, ma neanche un dilettantismo dispersivo e inconcludente, bensì di trascorrere delle 
giornate all'aria aperta, pedalando, fraternizzando e godendo le meraviglie della natura, il cui contesto ci 
aiuta a superare l'assoluta freddezza del ciclismo, a serbare intatta nell'animo l’ingenuità dei primi 
sentimenti. 
Mentre scriviamo, apprendiamo che il 27 luglio é venuto a mancare il caro amico e socio di questo gruppo 
Butrico Antonio. A lui, che tanto si e prodigato sin dalla fondazione, vada la gratitudine e il ricordo perenne 
di tutti i soci. 

Il Gruppo Ciclistico 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
  
ORARIO DELLE S.S. MESSE  
 
Feriali 7,00 · 8,30 · 17,30  
Prefestive 18.30 
Festive 7.30 · 9,00 · 10,00 · 11,30 · 18,30 
San Giuliano (Casigliani) 



Feriali 7,00 · 19,00 Prefestive 19,00 
Festivi 7,30 · 10,00 · 11,30 
 
SONO FIGLI DI DIO: 

Bertassello Michele  
Bonuzzi Elena  
Dall’Ora Stefano e Massimiliano 

 
FIORI D’ARANCIO: 
Pellucco Claudio e Colpo Marina 
 
SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Zampini Elvira  
Pistoni Bruno  
Gallo Giuseppe  
Butrico Antonio 
Doardi Giovanni  
Ambrosi Annunciata 

 
OFFERTE  MESE DI LUGLIO E AGOSTO 

 Offerte domenicali L. 3.477.000 

 Offerte mensili L. 1.253.400 

 Contributi vari L. 1.121.000 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  
(Pro manuscripto) 

 
 
 


